SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____
5251 DEL __/__/____
23 10 2020
Proposta n° 5642 del 19/10/2020
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA CAGLIARI
Ing. Valerio Vargiu
OGGETTO: Emergenza COVID-19 - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.50/2016 per fornitura di ricambi per gas medicinali c/o i reparti
del P.O.SS.Trinità della ASSLCA. Affidatario: Sol Spa.
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico
Ruolo
L’estensore

Soggetto
Dott.ssa Ivana Rossella Pistis

Il Responsabile del
Ing. Valerio Vargiu
Procedimento

Firma Digitale

PISTIS IVANA
ROSSELLA

VARGIU
VALERIO

Firmato digitalmente da
PISTIS IVANA ROSSELLA
Data: 2020.10.20 17:22:42
+02'00'

Firmato digitalmente da
VARGIU VALERIO
Data: 2020.10.20 17:24:29
+02'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
SI [X]
NO [ ]
Da assumere con successivo Provvedimento [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020.
SI [ ]
NO [X ]
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA CAGLIARI
Ing. Valerio Vargiu
VISTAla Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 401 del 15.03.2018 di attribuzione delle
funzioni Dirigenziali della S.C. Area Tecnica Cagliari all’ Ing. Valerio Vargiu;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 1245 del 28/12/2018 di
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti delle SS.CC. e SS.CC.DD. afferenti al
Dipartimento Area Tecnica;
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento
dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso,
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del
06/11/2012 e norme collegate;
PRECISATO che l’organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 in data
30/01/2020, emergenza di Sanità Pubblica di Rilevanza Internazionale;
VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per un
periodo di mesi 6, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATO il Complesso dei provvedimenti emanati dal Governo, dal Dipartimento della Protezione
civile, dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, ed in particolare IL Decreto-legge
17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e parti sociali il 14 marzo
2020;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n°322 del 22/05/2020 “Indicazioni generali,
ad interim, per la ripresa graduale dell’attività specialistica ambulatoriale in corso di emergenza COVID19”;
VISTO il Decreto-legge 07 ottobre 2020 , n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del
sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
(20G00144), con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica sino al 31.01.2021;
PREMESSO che nell’ambito della situazione di emergenza dovuta all’epidemia da Covid-19, e al fine
di garantire adeguate misure di tutela della salute degli operatori sanitari e dei pazienti ricoverati, il
tecnico del P.O.SS.Trinità su istanza dei responsabili dei vari reparti ospedalieri, ha richiesto la fornitura
urgente di ricambi per gas medicinali c/o i reparti del P.O.SS.Trinità della ASSLCA in sostituzione e ad
integrazione di quello già esistente da destinare hai vari reparti;
CONSIDERATO che la Ditta SOL spa, con sede in via Borgazzi,27 20052 Monza – P.IVA 00771260965
è l’attuale affidataria della fornitura di gas medicinali e tecnici comprese le verifiche periodiche e le
manutenzioni di sicurezza degli impianti di stoccaggio e della reta di distribuzione presso tutti i PP.OO
della ASSL Cagliari, giusta determina dirigenziale di affidamento n.1377 del 11.03.2020, si è proceduto
a richiedere alla stessa la fornitura di quanto in oggetto;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 2 lett.a) del D.L. 16 luglio 2020 convertito con modificazioni con Legge
11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce che le SA possono procedere all’affidamento diretto per lavori
di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
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ATTESO che a seguito della richiesta da parte del presidio Ospedaliero, la ditta “Sol SpA”, si è resa
immediatamente disponibile a fornire quanto richiesto trasmettendo altresi formale preventivo di spesa;
ACQUISTO agli atti il preventivo n. 28/ASSL Cagliari/DACSMED-C/AZ/20 del 2.10.2020 per un importo
complessivo di € 7.908,75 (IVA esclusa;
CHE in relazione al presente affidamento, è stato generato sulla piattaforma dell’ANAC, anche ai fini
del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari il
seguente smart cig: Z462ED397F;
RILEVATO che l’offerta formulata è stata dichiarata congrua sotto il profilo economico mediante
comparazione di affidamenti di tipologia similare a quella oggetto di affidamento con un prezzo netto
totale offerto di € 7.908,75, per un importo complessivo Iva compresa di € 9.648,68;
VISTO l’art. 32, comma 2 ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale nell’ipotesi di
procedura di acquisizione di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico
professionali, ove richiesti;
RITENUTO
di dover procedere all’affidamento in parola, al fine di garantire le prestazioni rientranti nell’ambito dei
Livelli Essenziali di Assistenza, come da DPCM del 12/01/2017, ed evitare l’interruzione dell’attività di
assistenza sanitaria;
ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente trattativa è disponibile e consultabile
ed è, comunque, depositata agli atti della S.C. Area Tecnica Cagliari;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016;
Per i motivi sopra espressi

DETERMINA
1. di approvare la fornitura di ricambi per gas medicinali per i vari reparti Covid-19 del
P.O.SS.Trinità della ASSLCA, e affidare ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016,
alla ditta: “Sol SpA”, via Borgazzi, 27 20052 - Monza – P.IVA 00771260965 per un importo di €
7.908,75 oltre Iva di legge per un importo complessivo di € 9.648,68 Iva compresa;
2. di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32
comma 14 del Codice dei contratti, mediante scambio per corrispondenza dell’ordinativo di
fornitura secondo l’uso del commercio;
3. di dare atto che l’importo da riconoscere all’impresa sopra individuata e pari ad € 7.408,75 oltre
IVA al 22%, per un importo complessivo di € 9.648,68 IVA compresa;
4. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 9.648,68 Iva al
22% inclusa, e graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 2020 e verrà finanziato come da tabella
di seguito riportata;
UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO

CENTRO DI
COSTO

IMPORTO
IVA INCLUSA
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DATC

90
Budget 2020

A507010104

A8DA010199

€ 9.648,68

5. di autorizzare la SC Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore
dell’affidatario sopra indicato entro 60 gg dalla data di ricevimento delle corrispondenti fatture,
previa attestazione circa la conformità delle prestazioni erogate da parte della competente
struttura;
6. di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali
e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line dell’Azienda Tutela della
Salute.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA CAGLIARI
Ing. Valerio Vargiu
(firma apposta nel frontespizio)
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal

23
10 2020 al __/__/____
07 11 2020
__/__/____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o suo delegato)
Firmato digitalmente da LEI

LEI GAVINO

GAVINO
Data: 2020.10.23 11:01:57
+02'00'

_______________________
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